Termini e condizioni di Cimcool Europe B.V.:
1. Generale
Per le nostre merci e servizi sempre applicare questi termini e condizioni generali nella misura in cui tra noi
come un venditore o prestatore e il cliente non è diverso accordo scritto è stato concordato. Per quanto
riguarda le condizioni generali e specifici e le condizioni non contengono norme si applicano, il Codice svizzero
delle obbligazioni. L'accettazione della merce ordinata o accettazione del servizio offerto in ogni caso significa
il riconoscimento di questi "Condizioni Generali" da parte del cliente. Tutti i termini e le condizioni del cliente
sono vincolanti per i nostri beni e servizi senza, anche se non sono espressamente contestato da parte nostra.
Il termine "servizi" comprende i servizi forniti dal Cimcool Europe B.V. (Cimcool), al fine così come da contratti
di lavoro.

2. Ordini, Prezzi e pagamenti
Il soggetto e la portata delle prestazioni contrattuali sono finalmente seguita da un'offerta scritta da Cimcool
dei quali da parte del cliente è stata assunta o definita da Cimcool confermato per iscritto l'ordine del cliente.
Modifiche o integrazioni alla fornitura o del servizio devono essere effettuate solo per iscritto. Se non
diversamente specificato, è l'IVA nei prezzi non è interferito commis e le bollette sono dovuti entro 30 giorni
dopo la consegna di pagare.

3. Imballaggio
Ogni imballaggio è addebitato a prezzo di costo e deve essere Cimcool Europe B.V. non possono essere
restituiti. Le scatole, pallet e così via vengono fatturati separatamente. Dopo il franco‐Retournierung che
saranno accreditati.

4. Spedizione / Tassi
Tutti che si verificano dopo gli incrementi del contratto dei tassi e le spese, come i costi di trasporto, i premi di
assicurazione, le tasse ecc sono a carico del cliente, anche se di trasporto, assicurazione, sdoganamento e così
via, hanno preso il sopravvento, gli sconti sono accreditati al cliente. Un ordine si considera consegnato
quando il conducente ha scaricato la merce nel luogo e ha annunciato l'invio di mail o web è stato superato.
Un servizio è (almeno) come accettata in caso di pagamento della fattura.

5. Quantità tolleranza
Per i modelli speciali, ci riserviamo il diritto di sovra-o sottodistribuzione del 10%.

6. Forza maggiore
Eventi di forza maggiore sono esentati dal rispetto delle condizioni di pagamento concordate. Come Eventi
Maggiore una Forza comprende: la mobilitazione, la guerra, sabotaggio, scioperi, serrate, sommosse,
dimostrazioni, rivoluzione, gli ordini governativi, carenza di materie prime, inondazioni, tempeste, incendi ed
altre calamità naturali nonché eventuali altre interruzioni impreviste nella gestione del lavoro di Cimcool o
propri fornitori o gli eventi che il nostro potere temporaneamente o permanentemente impossibile o
economicamente irragionevole da fare.

7. Controllo di erogazione dei servizi
La merce consegnata entro 5 giorni dal ricevimento da parte del cliente di controllare, ma in ogni caso prima di
qualsiasi trattamento. I servizi sono per la fornitura di cui considerare gli ultimi risultati prima di utilizzare il
lavoro Reclami riguardanti il peso o il numero e reclami in materia di qualità dei beni o dei servizi relativi valida
solo se entro 8 giorni dal ricevimento della merce o del servizio di accettazione deve essere comunicata per
iscritto e siamo in grado di controllare questo sito. Se il cliente non supera questo test è Cimcool da ogni
responsabilità (per quanto consentito dalla legge) esenti.

8. Mora
Se il cliente il pagamento fisso o non è insolvente, tutti i nostri beni sono contro di lui, non importa quale delle
date di pagamento concordati, il pagamento dovuto e può essere richiesto da noi immediatamente. Quando il
cliente è in ritardo con il pagamento, e senza di noi anche ricordare al cliente particolarmente, per il diritto di
interrompere i nostri servizi e / o risolvere il contratto iscriviti adesso. Il cliente deve pagare un risarcimento
integrale del danno. Siamo anche il diritto di tutti i clienti è già stata confermata, ma non ancora eseguiti o
annullare gli ordini in esecuzione senza preavviso.

9. Responsabilità di Cimcool
In caso di reclami giustificati o difetti, la nostra responsabilità è limitata alla sostituzione gratuita della merce
rifiutata o difettoso, o la riparazione del servizio dovuto. Inoltre, il cliente non ha alcuna ulteriore pretesa nei
confronti Cimcool. Così, il cliente non ha diritto di cambiare, riduzione o eventuali danni, come ad esempio per
la perdita di profitti. In particolare sono esclusi reclami da parte del cliente per la sostituzione della indiretto,
danni diretti o indiretti o consequenziali ed eventuali altri costi sostenuti dal cliente sostenute in relazione con
i prodotti contestati o servizi. Le disposizioni imperative della legge federale sulla responsabilità da prodotti
rimangono riservati.
Informazioni orali dal nostro personale, il cliente può derivare alcuna dichiarazione circa le proprietà del
materiale o per l'uso in casi specifici e, pertanto, alcuna responsabilità da parte nostra. Quando il mancato
rispetto della normativa in materia di prodotti Cimcool manipolazione o l'applicazione dei risultati dei servizi
da noi decliniamo ogni responsabilità.

10. Prestazioni, competente e diritto applicabile
Le prestazioni sono Effretikon. La giurisdizione esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere in
relazione con le nostre consegne dovuti a vertenze di Effretikon rispettivamente. Il foro competente
commerciale di Zurigo. E 'dal diritto materiale svizzero (escluso il CISG).

11. Varie
Modifiche o integrazioni alle presenti condizioni richiedono esplicito accordo scritto tra le parti.

